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*Appalti & contratti : rivista mensile di approfondimento sulla contrattualistica pubblica. - Rimini : Maggioli. - 2 n.1/2(2007)- ; 27 cm. ((Mensile 
Per.B.977 esp. 32 
  
a. 2021 : v. 16 : n. 10  
ALFANO, Gianluca 
*Decreto Semplificazioni e decreto Semplificazioni bis : il criterio di rotazione “territoriale” e le nuove cause di esclusione e di risoluzione contrattuale / 
Gianluca Alfano ... [et al.]. - 

P. 50-55 
BIANCARDI, Salvio 
L’*intervento sostitutivo nel “decreto Semplificazioni II”, per l’esecuzione dei contratti pubblici legati ai finanziamenti PNRR e PNC / Salvio Biancardi. - 

P. 70-78 
MONTACCINI, Giovanni 
Le *mobili frontiere dell’in house providing (Terza parte) / Giovanni Montaccini. - 

P. 59-69 
OSCURATO, Mario 
Il *corrispettivo da riconoscere all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori pubblici nell’attuale quadro normativo / Mario Oscurato. - 

P. 32-44 
SOLA, Agostino 
*Distinzioni tra proposte migliorative e varianti negli appalti / Agostino Sola. - 

P. 56-58 
USAI, Stefano 
Gli *appalti nel sotto soglia comunitario dopo la legge 108/2021 / Stefano Usai. - 

P. 11-31 
ZEREGA, Giacomo 
La *conversione del d.l. 77/2021 (c.d. “Semplificazioni bis) : le procedure sotto la soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei servizi e delle 
forniture delle istituzioni scolastiche / Giacomo Zerega. - 

P. 45-49 
  
*Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare : rivista bimestrale di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Piacenza : La 
Tribuna. - 37(2016)- ; cm. 27,5 ((Bimestrale. - Già: Archivio delle locazioni e del condominio : trimestrale di dottrina, giurisprudenza e 
legislazione 
Per.B.234 esp.95 
  
A. 2021 : V. 42 : N. 6  
BARIGAZZI, Daniela 
Le *novità normative e la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di condominio / Daniela Barigazzi. - 

P. 559-567 
NUCERA, Antonio 
*Può una norma disporre l’ultrattività di una disposizione espressamente estromessa dall’ordinamento giuridico? / Antonio Nucera. - 

P. 640- 
SCALETTARIS, Paolo 
L’*installazione nel condominio di impianti per la ricezione radiotelevisiva e il ricevimento di flussi informativi secondo il codice civile / Paolo Scalettaris. - 

P. 578-585 
SCALETTARIS, Paolo 
Il *fondo inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2021 / Paolo Scalettaris. - 

P. 578-585 
TISCORNIA, Francesco Massimo. - 
Gli *effetti della crisi economica sulle locazioni commerciali : risoluzione o rinegoziazione del contratto? / Francesco Massimo Tiscornia. - 

P. 569-569 
  
*Ars interpretandi : annuario di ermeneutica giuridica. - Padova : Cedam. - 1(1996)- ; 24 cm. ((Semestrale dal 2013. - Testo in varie lingue. - Dal 
2009 l’editore è: Carocci. La veste tipografica varia 
Per.B.1237 esp.214 
  
a. 2021 : v. 26 : n. 2  
GRONDONA, Mauro 
*Premesse per una discussione sull’ermeneutica del danno ingiusto / Mauro Grondona. - 

P. 129-150 
MEDER, Stephan 
*Critica del diritto, topica ermeneutica nell’era digitale : Giambattista Vico e Friedrich Carl von Savigny / Stephan Meder. - 

P. 73-88 
NITRATO IZZO, Valerio 
*Ragionamento giuridico e nuove istanze del diritto privato / Valerio Nitrato Izzo. - 

P. 105-116 
PALAZZO, Massimo 
La *prassi notarile nella rete delle fonti / Massimo Palazzo. - 

P. 151-165 
PAPAYANNIS, Diego M. 
El *derecho privado como instrumento de la politica publica / Diego M. Papayannis. - 

P. 57-72 
SCODITTI, Enrico 
Il *diritto privato dopo la stagione della postmodernità / Enrico Scoditti. - 

P. 21-35 
VELLUZZI, Vito 
La *chiarezza ambigua : interpretazione del contratto, significato e giurisprudenza / Vito Velluzzi. - 

P. 117-127 

 



VETTORI, Giuseppe 
I *principi, le parole e la dogmatica : effettività, ragionevolezza, proporzionalità / Giuseppe Vettori. - 

P. 89-104 
ZOPPINI, Andrea 
*Diritto privato generale, diritto speciale, diritto regolatorio / Andrea Zoppini.- 

P. 37-56 
  
*Azienda pubblica : teoria e problemi di management. - Milano : Giuffre’. - 1(1988)- ; 24 cm. ((Semestrale. La periodicità varia. - Dal 1997 
l’editore è : Maggioli. - Il complemento del tit. varia 
Per.B.27 esp.66 
  
a. 2021 : v. 34 : n. 2  
DAMMACCO, Giuseppe 
*Società in-house per la gestione dei rifiuti solidi urbani : alcune evidenze empiriche sui fattori che influenzano la performance economico-finanziaria / 
Giuseppe Dammacco ... [et al.]. - 

P. 163-190 
NAPPO, Beniamino 
*Analisi dei sistemi di misurazione della performance dell’Agenzia delle Entrate dal 2001 al 2019 attraverso la convenzione quale strumento di 
performance contracting / Beniamino Nappo. - 

P. 191-210 
ONGARO, Edoardo 
Lo *sviluppo del management pubblico in Italia come scienza, arte professione : prospettive filosofiche / Edoardo Ongaro. - 

P. 131-144 
RUSSO, Sarah 
La *razionalizzazione delle partecipate comunali : un’analisi dalla prospettiva concettuale del rischio / Sarah Russo ... [et al.]. - 

P. 145-162 
  
*Banca borsa e titoli di credito : rivista di dottrina e giurisprudenza. - Milano : Giuffre’. - 1(1934)-2(1935), 4(1937)-8(1941), 10(1943)- ; 25 cm. 
((Trimestrale. La periodicità varia. - Dal 1999 il tit. è: Banca borsa titoli di credito. Il complemento del tit. varia 
Per.B.204 esp.97 
  
a. 2021 : v. 74 : n. 4  
ANGARANO, Rosanna 
Le *sanzioni irrorate dalla Banca d’Italia e il giusto processo / Rosanna Angarano. - 

P. 480-498, pt. 2. 
AZZARRI, Federico 
L’*incompleta indicazione sui titoli dei rendimenti modificati e l’affidamento dal sottoscrittore di buoni postali fruttiferi / Federico Azzarri. - 

P. 599-609, pt. 2. 
BENATTI, Francesco 
La *culpa in contrahendo da Rudolf Jhering ai giorni nostri : impressioni e sensazioni / Francesco Benatti. - 

P. 493-538, pt. 1. 
CAPRARA, Andrea 
*Alla continua ricerca dell’indipendenza che non c’è : il professionista (attestatore) / Andrea Caprara. - 

P. 580-598, pt. 2. 
DUVIA, Paolo 
*Usura e interessi di mora : la discutibile posizione assunta dalle Sezioni Unite / Paolo Duvia. - 

P. 456-479, pt. 2. 
FALCONE, Giovanni 
*Privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998 e natura polisemica della nozione di “finanziamento” / Giovanni Falcone. - 

P. 563-579, pt. 2. 
FUSCO, Emanuela 
*Utilizzo improprio di un home banking da parte del rappresentante del correntista e perimetro della (ir)responsabilità dell’istituto di credito, tra legge 
antiriciclaggio, codice civile e disciplina sui servizi di pagamento / Emanuela Fusco. - 

P. 499-536, pt. 2. 
GINEVRA, Enrico 
*Tre questioni applicative in tema di assetti adeguati nella s.p.a. / Enrico Ginevra. - 

P. 552-565, pt. 1. 
LA_ROCCA, Gioacchino 
*Introduzione alla product governance : premesse sistematiche; obblighi e responsabilità dei “produttori” / Gioacchino La Rocca. - 

P. 566-619, pt. 1. 
MORERA, Umberto 
*Sull’inesistenza di un diritto al conto corrente bancario in capo ai “non consumatori” / Umberto Morera. - 

P. 539-551, pt. 1. 
RUSSO, Tommaso Vito 
La *finanza islamica e l’ordinamento italiano / Tommaso Vito Russo. - 

P. 610-652, pt. 1. 
SERRA, Mauro 
*Consecuzione tra procedure di concordato preventivo e prededuzione dei crediti dei professionisti : il sigillo della Suprema Corte / Mauro Serra. - 

P. 537-562, pt. 2. 
  
*Bancaria : rassegna dell’Associazione bancaria italiana. - Roma : Bancaria. - 7(1951)- ; 29 cm. ((Mensile. - Dal 1999 ha come suppl.: Rapporto 
ABI sui mercati finanziari e creditizi. - Pubblica indici pluriennali 
Per.B.246 esp.98 
  
a. 2021 : v. 77 : n. 11  
BERGHELLA, Fulvio 
Le *nuove regole EBA per l’adeguata verifica della clientela e il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo / Fulvio Berghella. - 

P. 39-48 
 



FRANCO, Daniele 
Le *politiche economiche, il PNRR per la ripresa e il ruolo delle banche / Daniele Franco. - 

P. 61-67 
PATUELLI, Antonio 
*Tutelare il risparmio e incentivarlo verso investimenti produttivi / Antonio Patuelli. - 

P. 68-69 
PROFUMO, Francesco 
*Risparmio privato e risorse europee per la ripartenza / Francesco Profumo. - 

P. 49-53 
SCOPELLITTI, Maria Antonietta 
*Rating di sostenibilità : stato dell’arte e prospettive / Maria Antonietta Scopellitti. - 

P. 36-38 
SELLA, Pietro 
Le *banche italiane, l’innovazione e l’euro digitale / Pietro Sella. - 

P. 10-13 
SIGNORINI, Luigi Federico 
Le *banche e gli anni di Basilea III / Luigi Federico Signorini. - 

P. 2-9 
VISCO, Ignazio 
*Risparmio, investimenti e crescita economica : oltre la pandemia / Ignazio Visco. - 

P 54-60 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 20  
AZZONI, Valdo 
Il *disconoscimento di conformità delle copie fotostatiche prodotte nel giudizio tributario / Valdo Azzoni. - 

P. 1470-1472 
ROSSI, Luca 
I *conferimenti di partecipazioni : applicabilità congiunta degli artt. 175 e 177, secondo comma, del TUIT / Luca Rossi ... [et al.]. - 

P. 1417-1420 
RUSSO, Antonino 
*Fuori dal perimetro dell’imposta di registro la mera attestazione dell’avvenuta conciliazione giudiziale / Antonino Russo. - 

P. 1475-1477 
SALVATORES, Carlo 
*Poteri e doveri del giudice tributario nell’annullamento dell’accertamento sintetico / Carlo Salvatores. - 

P. 1465-1468 
TURRI, Giovanni 
La *tassazione dei premi percepiti dagli atleti in competizioni internazionali / Giovanni Turri. - 

P. 1421-1435 
  
*Bollettino tributario d’informazioni. - Milano : Bollettino tributario d’informazioni. - 44(1977)- ; 29 cm. ((Quindicinale 
Per.B.408 esp.67 
  
a. 2021 : v. 88 : n. 22  
AZZONI, Valdo 
L’*affidamento, o dell’utopia / Valdo Azzoni. - 

P. 1616-1621 
CARNIMEO, Domenico 
*E’ impugnabile il “divieto di sgravio” di ruoli portanti crediti prescritti, anche laddove vi sia stata regolare notifica di una cartella di pagamento e la stessa 
si sia resa definitiva per mancata impugnazione nei termini / Domenico Carnimeo. - 

P. 1597-1600 
LA_ROCCA, Sergio 
L’*indisponibilità dell’obbligazione tributaria / Sergio La Rocca. - 

P. 1553-1560 
SONCINI, Carlo 
*Prime note sulla delega fiscale e sulle imposte ambientali con particolare riferimento ai corrispettivi per lo scambio di emissioni / Carlo Soncini. - 

P. 1561-1564 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2021 : v. 61 : n. 1  
BARTOLI, Laura 
*Verso una non punibilità d’organizzazione? : Note a margine di un caso modenese : nota a G.i.p. Trib. Modena, ord. 11 dicembre 2020 e 19 ottobre 
2020 / Laura Bartoli. - 

P. 2541-2553 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2021 : v. 61 : n. 2  
APRATI, Roberta 
*Prime riflessioni sull’assetto normativo del captatore informatico / Roberta Aprati. - 

P. 441-458 



APRILE, Ercole 
*Per la Consulta non è irragionevole la scelta di consentire l’applicazione nella sola fase delle indagini preliminari delle nuove norme sulla estinzione dei 
reati ambientali per condotte riparative : nota a Corte cost., n. 238 del 13 novembre 2020 / Ercole Aprile. - 

P. 534-536 
APRILE, Ercole 
*Per la Corte costituzionale non viola il diritto alla salute del detenuto la disciplina contenuta nel “decreto antiscarcerazioni” adottato durante 
l’emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 : nota a Corte cost. n. 245 del 24 novembre 2020 / Ercole Aprile. - 

P. 546-548 
APRILE, Ercole 
*Per la Consulta non è contraria alla Costituzione la scelta di prevedere come procedibile d’ufficio il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime 
di cui all’art. 590-bis c.p. _nota a Corte cost., n. 248 del 25 novembre 2020 / Ercole Aprile. - 

P. 553-554 
BARONE, Giulia 
*Pandemia e processi penali da remoto : modelli a confronto e prospettive future / Giulia Barone. - 

P. 698-717 
COLOMBO, Cristina 
L’*inoffensività della coltivazione domestica di stupefacenti : nota a Cass. pen., sez. un., n. 12348 del 16 aprile 2020 / Cristina Colombo. - 

P. 657-681 
FAIELLA, Simone 
L’*obbligo di dichiarazione fiscale dei proventi da reato : responsabilità penale vs diritto al silenzio / Simone Faiella. - 

P. 718-742 
FLICK, Giovanni Maria 
Un *passo avanti problematico nella dignità per morire / Giovani Maria Flick. - 

P. 436-440 
FUMO, Maurizio 
*Ricette di comodo e diagnosi al portatore : la Corte di cassazione censura il mendacio (anche se implicito) : nota a Cass. pen., sez. V, n. 28847 del 19 
ottobre 2020 / Maurizio Fumo. - 

P. 508-517 
GAMBARDELLA, Marco 
La *modifica dell’abuso d’ufficio al vaglio della prima giurisprudenza di legittimità : tra parziale abolitio criminis e sindacato sulla discrezionalità 
amministrativa : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 442 dell’8 gennaio 2021 / Marco Gambardella. - 

P. 493-502 
MARCOLINI, Stefano 
Il *diritto penitenziario comunitario : spunti per il riconoscimento di una “nuova” materia / Stefano Marcolini. - 

P. 686-696 
PEDULLA’, Cosimo 
La *posizione di preminenza richiesta dall’art. 609, comma 1, c.p. può essere anche di fatto e di natura privata : nota a Cass. pen., sez. un., n. 27236 
dell’1 luglio 2020 / Cosimo Pedullà. - 

P. 473-478 
RICCARDI, Matteo 
L’*irretroattività “attenuata” della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, tra procedimento e processo : la deflazione “vince” sulla 
riparazione? : Nota a Corte cost., n. 238 del 13 novembre 2020 / Matteo Riccardi. - 

P. 525-534 
ROSSI, Chiara 
La *condotta dissimulatoria nel reato di autoriciclaggio : nota a Cass. pen., sez. II, n. 16059 del 27 maggio 2020 / Chiara Rossi. - 

P. 576-580 
SCARCELLA, Alessio 
*Dato informatico, nozione penale di cosa mobile ed appropriazione indebita : nota a  Cass. pen., sez. II, n. 11959 del 10 aprile 2020 / Alessio 
Scarcella. - 

P. 556-568 
SESSA, Antonino 
*Strutture ed opzioni di valore : il diritto penale “inedito” tra nomofilachia delle norme ed utopia dinamica / Antonino Sessa. - 

P. 743-762 
VALENTI, Alessandro 
Il *motivo di impugnazione che, rispetto ad una quaestio iuris, ripropone senza novità la prospettiva interpretativa disattesa dal primo giudice è specifico 
se pertinente ai contenuti e alla ratio decidendi della decisione impugnata : nota a Cass. pen., sez. I, n. 20272 dell’8 luglio 2020 / Alessandro Valenti. - 

P. 607-610 
  
*Cassazione penale : massimario annotato. - Milano : Giuffre’. - 1(1961)- ; 24 cm. ((Mensile. - Dal 1982 il complemento del tit. e’: Rivista 
mensile di giurisprudenza. Dal 2006 elimina complemento del titolo. - Dal 2006 cambia veste tipografica e formato 
Per.B.383 esp.172 
  
a. 2021 : v. 61 : n. 4  
ADAMO, Simona 
*Irrilevanza e non particolare tenuità del fatto : la Corte di cassazione ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai minorenni : nota a Cass. pen., sez. 
VI, n. 14791 del 13 maggio 2020 / Simona Adamo. - 

P. 1356-1366 
APRATI, Roberta 
*Cultura del dialogo e precedenti delle Sezioni unite : nota a Cass. pen., sez V, n. 1757 del 15 gennaio 2021 / Roberta Aprati. - 

P. 1250-1266 
CAPRIOLI, Francesco 
*Intercettazioni e tutela della privacy nella cornice costituzionale / Francesco Caprioli. - 

P. 1141-1152 
CARANI, Miriam 
Una *prima lettura della disciplina penale in materia di reddito di cittadinanza : nota a Cass. pen., sez. III, n. 5289 del 10 febbraio 2020 / Miriam Carani. - 

P. 1297-1304 
CIPOLLA, Pierluigi 
*Alla ricerca delle cause del revival della concezione economica del patrimonio ai fini penali : nota a Cass. pen., sez. V, n. 4011 del 28 gennaio 2019 / 
Pierluigi Cipolla. - 

P. 1305-1316 
D’ALESSIO, Fabio 



I *poteri del giudice dell’esecuzione in tema  sospensione ex art. 4-bis, comma I-ter, ord. penit. : nota a Cass. pen., sez. I, n. 32725 del 23 novembre 
2020 / Fabio D’Alessio. - 

P. 1339-1342 
DE_LIA, Andrea 
”Lo *chiameremo Andrea” : prelievo forzoso di gameti femminili e rapina : una decisione della Cassazione assai discutibile : nota a Cass. pen., sez. II, n. 
37818 del 30 dicembre 2020 / Andrea De Lia. - 

P. 1219-1240 
DI_BITONTO, Maria Lucia 
La *nuova fisionomia della res judicata penale modellata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo / Maria Lucia Di Bitonto. - 

P. 1408-1431 
ERTOLA, Francesca 
*Mancato uso di utenza mobile e decreto di irreperibilità invalido : nota a Cass. pen., sez. V, n. 34993 del 9 dicembre 2020 / Francesca Ertola. - 

P. 1332-1337 
GAMBARDELLA, Marco 
*Successione di leggi extrapenali e reati incentrati sull’assenza o illegittimità dell’autorizzazione amministrativa : nota a Cass. pen., sez. III, n. 26821 
del28 settembre 2020 / Marco Gambardella. - 

P. 1197-1205 
GENTILE, Chiara 
*Offensività minima e particolare tenuità del fatto : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 21514 del 20 luglio 2020 / Chiara Gentile. - 

P. 1290-1293 
PEDULLA’, Cosimo 
Il *principio di proporzionalità quale Linea guida nell’opzione per la pena detentiva per il reato di diffamazione aggravata : nota a Corte cost., n. 132 del 
26 giugno 2020 / Cosimo Pedullà. - 

P. 1268-1274 
PELLEGRINI, Lorenzo 
*Recidiva e regime di procedibilità dell’azione penale : nota a Cass. pen., sez. un., n. 3585 del 29 gennaio 2021 7 Lorenzo Pellegrini. - 

P. 1182-1194 
PROCACCINO, Angela 
*Between a rock and a hard place : la faticosa “digitalizzazione” del processo penale tra fonti tradizionali e soft law / Angela Procaccino. - 

P. 1432-1448 
SALAZAR, Lorenzo 
La *cooperazione penale con il Regno Unito dopo la Brexit / Lorenzo Salazar. - 

P. 1376-1389 
SECHI, Paola 
*Patrocinio a spese dello Stato e vittime di reato “vulnerabile” : nota a Corte cost., n. 1 del l’11 gennaio 2021 / Paola Sechi. - 

P. 1278-1284 
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P. 2777-2780 
ARBOTTI, Mario 
Il *controllo giudiziario volontario, tra valorizzazione ermeneutica del concreto pericolo di infiltrazioni mafiose e rischio di effetti paradossali : nota a Trib. 
pen. Napoli, decr. n. 258 del 24 novembre 2020  Mario Arbotti. - 

P. 2898-2912 
BRUCALE, Maria 
Il *provvedimento che decide sull’istanza di liberazione anticipata va notificato al difensore che è legittimato a proporre reclamo : nota a Cass. pen., sez. 
un., n. 12581 dell’1 aprile 2021 / Maria Brucale. - 

P. 2740-2744 
CAPPELLINI, Alberto 
Il *dolo eventuale tra garantismo e prevenzione generale nell’età del rischio : brevi appunti / Alberto Cappellini. - 

P. 2991-3007 
CHIARINI, Giovanni 
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*Manovre speculative su merci : l’esigenza di tutela dell’etica del mercato all’appuntamento con il principio di legalità : nota a Cass. pen., sez. III, n. 
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n. 3593 del 29 gennaio 2021 / Cosimo Pedullà. - 

P. 3261-3267 
RUARO, Massimo 
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disposta nel giudizio di esecuzione : nota a Cass. civ., sez. un., n. 27421 del 15 luglio 2021 / Luigi Capriello. - 

P. 3520-3555 
CHERUBINI, Paolo 
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*Brevi note in tema di conservazione “mediante riqualificazione” dell’impugnazione proposta con un mezzo non previsto dalla legge : nota a Cass. pen., 
sez. III, n. 35434 del 24 settembre 2021 / Giulia Pecchioli. - 

P. 664-669, pt. 2. 
RENNA, Mario 
Il *conflitto jonico : polo siderurgico e tutele giuridiche : nota a Cons. Stato, sez. IV, n. 4802 del 23 giugno 2021 / Mario Renna. - 

P. 585-591, pt. 3. 
ROMANO, Carmela 
*Diritto ex art. 119, comma 4, t.u.b. e art. 210 c.p.c. : una partita ancora aperta : nota a Cass. civ., sez. I, n. 24641 del 13 settembre 2021 / Carmela 
Romano. - 

P. 3441-3444, pt. 1. 
SERRAINO, Fernanda 
La *Cassazione alle prese con lo stalking commesso a mezzo Facebook : nota a Cass. pen., sez. V, n. 19363 del 17 maggio 2021 / Fernanda Serraino. 
- 

P. 685-689, pt. 2. 
  
Il *Foro italiano. - Roma : Zanichelli. - 1(1876)- ; 33 cm. ((Mensile 
Per.B.53 esp.5 
  
a. 2021 : v. 146 : n. 12  
AMODIO, Claudia - CREA, Camilla 
*Violenza di genere e “judicial stereotyping” : nota a Corte EDU, sez. I, 27 maggio 2021 / Claudia Amodio, Camilla Crea. - 

P. 576-583, pt. 4. 
BARILA’, Enzo 
L’*acquisizione sanante, l’indennizzo per l’occupazione senza titolo e due soluzioni semplici (che non funzionano) : nota a Cass. civ., sez. un., n. 20691 
del 20 luglio 2021 / Enzo Barilà. - 

P. 3935-3942, pt. 1. 
BRUTI LIBERATI, Eugenio 
*Regolazione tariffaria incentivante e full cost recovery : il Consiglio di Stato pone un limite chiaro al potere delle autorità indipendenti : nota a Cons. 
Stato, sez. VI, n. 3809 del 14 maggio 2021 / Eugenio Bruti Liberati. - 

P. 653-659, pt. 3. 
DE_LUCA, Nicola 
Un *fantasma di realtà giuridica : le deliberazioni assembleari inesistenti : nota a Cass. civ., sez. I, n. 26199 del 27 settembre 2021 / Nicola de Luca. - 

P. 3871-3877, pt. 1. 
FIANDACA, Giovanni - MERLO, Andrea 
La *partecipazione associativa è ancora in cerca di autore : le Sezioni unite tra progresso e regresso : nota a Cass. pen., sez. un., n. 36958 del 27 
maggio 2021 / Giovanni Fiandaca, Andrea Merlo. - 

P. 783-789, pt. 2. 
GIRARDI, Dorotea 
*Abuso della sovranità statuale e immunità per “delicta iure imperii” : nota a Cass. civ., sez. un., n. 20442 del 28 settembre 2020 / Dorotea Girardi. - 

P. 4001-4008, pt. 1. 
NASINI, Paolo 



*Indennizzo da acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.R. 327/01 e risarcimento del danno da occupazione illegittima : endiadio monadi? : Le Sezioni 
unite si pronunciano : nota a Cass. civ., sez. un., n. 20691 del 20 luglio 2021 / Paolo Nasini. - 

P. 3942-3950, pt. 1. 
PECCHIOLI, Giulia 
La *Cassazione mette il punto su due questioni processuali in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie : nota a Cass. pen., sez. V, n. 30714 
del 5 agosto 2021 / Giulia Pecchioli. - 

P. 729-733, pt. 2. 
RICCI, Giancarlo 
La *qualificazione giuridica del tempo di disponibilità del prestatore di la voro fra Coorte di giustizia e Corte di cassazione : nota a Corte giust. Ue, sez. 
X, 9 settembre 2021, causa C-107/19 / Giancarlo Ricci. - 

P. 594-601, pt. 4. 
ROMBOLI, Roberto 
Una *Corte costituzionale particolarmente severa chiede un provvedimento disciplinare per il giudice “a quo” che riprende il giudizio senza attendere la 
sua decisione : nota a Corte cost., n. 127 del 21 giugno 2021 / Roberto Romboli. - 

P. 3791-3796, pt. 1. 
  
Il *Foro padano : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza dell’Alta Italia e della Corte di cassazione. - Milano : Bocca. - 1(1946)- , manca 
1993 n.3 e n.4 ; 30 cm. ((Dal 1982 trimestrale. - Il complemento del tit. varia. - L’editore varia. - 
Per.B.48 esp.118 
  
a. 2021 : v. 77 : n. 1  
DE LA FOREST, Anna 
*Orientamenti contrastanti sulla prescrizione dei crediti retributivi : serve un intervento chiarificatore : nota a Trib. Torino, sez. lav., 14 gennaio 2021 / 
Anna de la Forest. - 

P. 231-237, pt. 1. 
RUBINO-SAMMARTANO, Mauro 
La *circolazione internazionale delle decisioni arbitrali / Mauro Rubno-Sammartano. - 

P. 26-32, pt. 2. 
  
Il *Foro padano : rivista mensile di dottrina e giurisprudenza dell’Alta Italia e della Corte di cassazione. - Milano : Bocca. - 1(1946)- , manca 
1993 n.3 e n.4 ; 30 cm. ((Dal 1982 trimestrale. - Il complemento del tit. varia. - L’editore varia. - 
Per.B.48 esp.118 
  
a. 2021 : v. 77 : n. 2  
BUZI, Stefano 
*Mancata sterilizzazione e nascita indesiderata : nota a Trib. civ. Brescia, 9 luglio 2020 / Stefano Buzi. - 

P. 210-225, pt. 1. 
DE_ANTONI, Mattia 
*Vendita di un immobile privo di agibilità e aliud pro alio : luci e ombre di un orientamento (apparentemente) consolidato : nota a Cass. civ., sez. VI. n. 
10665 del 5 giugno 2020 / Mattia de Antoni. - 

P. 137-153, pt. 1. 
FERNANDEZ ROZAS, José Carlos 
*Seleccion, designacion y nombramiento de arbitros en el arbitraje comercial internacional / José Carlos Fernandez Rozas. - 

P. 55-95, pt. 2. 
LORCET, Giorgio 
L’*emersione dei danni diretti nell’azione di responsabilità degli amministratori di società cooperativa a responsabilità limitata nel procedimento arbitrale 
/ Giorgio Lorcet. - 

P. 183-191, pt. 1. 
MATTACE, Giuliano 
La *tutela creditizia nei confronti di negozi conclusi nell’ambito dei rapporti di famiglia : nota a Corte app. Perugia, 23 gennaio 2020 / Giuliano Mattace. - 

P. 167-178, pt. 1. 
PINTO, Federico 
*Forma del pactum fiduciae e mandato senza rappresentanza : nota a Cass. civ., sez. un., n. 6459 del 6 marzo 2020 / Federico Pinto. - 

P. 123-132, pt. 1. 
PUCCI, Monica 
*Merito creditizio, sovraindebitamento e tutela del consumatore / Monica Pucci. - 

P. 33-54, pt. 2. 
RUSSO, Riccardo 
L’*omesso controllo dell’avvocato sulla fattibilità giuridica del concordato preventivo : riflessi sul diritto al compenso : nota a Trib. civ. Monza, 10 marzo 
2020 / Riccardo Russo. - 

P. 195-202, pt. 1. 
TOMBACCO, Mariavittoria - CECCHETTO, Andrea 
Una *svolta sui bonds argentini : riduzione del risarcimento del danno dovuta al fatto colposo del creditore : nota a Corte app. Venezia, 19 dicembre 
2019 / Mariavittoria Tombacco, Andrea Cecchetto. - 

P. 157-165, pt. 1. 
  
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento del tit. 
- Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.120 
  
a. 2021 : v. 48 : n. 1  
BARTOLI, Laura 
*Condizioni di procedibilità dell’azione civile e processo penale : il caso dell’art. 72, comma 9, t.u.b. : nota a Trib. pen. Bologna, sez. I, ord. 1 ottobre 
2019 / Laura Bartoli. - 

P. 167-174, pt. 2. 
CAGNASSO, Oreste 
La *revoca dell’amministratore delegato : nota a Cass. civ., sez. VI, n. 4954 del 25 febbraio 2020 / Oreste Cagnasso. - 

P. 100-105, pt. 2. 



 
CINCOTTI, Cristiano 
*Politiche di bilancio e limiti al sindacato giudiziario : nota a Cass. civ., sez. I, n. 10096 del 28 maggio 2020 / Cristiano Cincotti. - 

P. 91-97, pt. 2. 
CIPOLLA, Giuseppe Maria 
Il *riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie e giudice delegato nella fase di insinuazione al passivo dei crediti tributari : nota a Cass. civ., sez. 
un., n. 34447 del 24 dicembre 2019 / Giuseppe Maria Cipolla. - 

P. 110-118, pt. 2. 
CLARICH, Marcello 
*Garanzie del contraddittorio e tutela giurisdizionale in tema di sanzioni delle Autorità indipendenti nel settore finanziario / Marcello Clarich. - 

P. 100-106, pt. 1. 
DAL SOGLIO, Paolo 
L’*azione di responsabilità del creditore sociale nel concordato preventivo “rimpolpato” degli amministratori : nota a Corte app. Venezia, n. 49 del 9 
gennaio 2019 / Paola Dal Soglio. - 

P. 135-141, pt. 2. 

 
DALLA_VERITA’, Beatrice 
Il *rischio di confusione tra segni : modalità di prova nel contesto della preclusione per coesistenza e per tolleranza : nota a Trib. Ue, sez. IX, 7 febbraio 
2019, causa T-287/17 / Beatrice Dalla Verità. - 

P. 25-40, pt. 2. 
DELLI PRISCOLI, Lorenzo 
*Diritto di iniziativa economica dell’impresa sospettata di essere collusa con la mafia e diritto della collettività ad un mercato concorrenziale : nota Corte 
cost., n. 57 del 26 marzo 2002 / Lorenzo Delli Priscoli. - 

P. 44-60, pt. 2. 
DI_CATALDO, Vincenzo - ARCIDIACONO, Davide 
*Decisioni organizzative, dimensioni dell’impresa e business judgmente rule / Vincenzo Di Cataldo, Davide Arcidiacono. - 

P. 69-99, pt. 1. 
DI_MARCELLO, Tommaso 
*Effetti della liquidazione giudiziale sul rimborso dei finanziamenti dei soci / Tommaso Di Marcello. - 

P. 125-144, pt. 1. 
FORTUNATO, Sabino 
*Continuità aziendale, bilanci e crisi da pandemia / Sabino Fortunato. - 

P. 35-52, pt. 1. 
GIURATO, Maria Bianca - VASTA, Carla 
Il *recesso del socio di società per azioni / Maria Bianca Giurato, Carla Vasta. - 

P. 179-220, pt. 1. 
INNOCENTI, Federica 
*Composizione e nuovi poteri/doveri dell’organo di controllo e del revisore nelle s.r.l., tra vecchi e nuovi interrogativi / Federica Innocenti. - 

P. 145-178, pt. 1. 
LIBERTINI, Mario 
*Principio di adeguatezza organizzativa e disciplina dell’organizzazione delle società a controllo pubblico / Mario Libertini. - 

P. 5-34, pt. 1. 
MICHIELIN, Sara 
”*Costituzione” di start-up innovativa e strumenti di gestione della crisi d’impresa : riflessioni a margine dell’art. 31 d.l. 179/2012 / Trib. civ. Genova, sez. 
VII uff. fall., 3 novembre 2019 / Sara Michielin. - 

P. 156-164, pt. 2. 
MONTANARI, Massimo 
La *ridefinita posizione delle Sezioni unite in tema di revocatoria contro il fallimento del terzo acquirente : nota a Cass. cv., sez. un., n. 12476 del 24 
giugno 2002 / Massimo Montanari. - 

P. 70-88, pt. 2. 
MORA, Giampaolo 
*Potere di impugnativa del bilancio da parte di Consob, sospensione della quotazione e delisting : nota a Trib. civ., Milano, sez. spec. impresa B, 13 
giugno 2019 / Giampaolo Mora. - 

P. 176-195, pt. 2. 
MUCCIARELLI, Federico Maria 
*Riconoscibilità del centro degli interessi principali del debitore : una questione di punti di vista : nota a Corte giust., Ue, sez. IX, 16 luglio 2020, causa 
C-253/19 / Federico Maria Mucciarelli. - 

P. 10-17, pt. 2. 
ORCIANI, Luca 
*Sul confronto individuale del socio amministratore di s.r.l. nell’ambito dei gruppi societari : nota a Trib. civ. Torino, 20 febbraio 2019 / Luca Orciani. - 

P. 200-222, pt. 2. 
RACUGNO, Gabriele 
Il *ruolo del presidente nel c.d.a. nel monitoraggio del rischio di crisi aziendale / Gabriele Racugno. - 

P. 53-68, pt. 1. 
RUSSO, Riccardo 
*Momenti di dialogo tra collegio sindacale e commissario giudiziale nella s.p.a. in concordato preventivo/ Riccardo Russo. - 

P. 107-124, pt. 1. 
SANNA, Valentino 
*Cancellazione (d’ufficio) della società, sopravvenienze e rinuncia a “mere pretese” e “crediti incerti o illiquidi” : nota a Trib. civ. Sassari, n. 683 del 13 
luglio 2020 / Valentino Sanna. - 

P.145-152, pt. 2. 
SERRA, Antonio 
*Società di persone con due soci e morte di un socio : note in tema di poteri del socio superstite e diritti degli eredi : nota a Cass. civ., sez. IV, ord. n. 
9346 del 16 aprile 2018 / Antonio Serra. - 

P. 121-129, pt. 2. 
  
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento del tit. 
- Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.120 
  



a. 2021 : v. 48 : n. 3  
AMATUCCI, Alberto 
*Lessico e semantica nelle procedure concorsuali / Alberto Amatucci. - 

P. 365-395, pt. 1. 
BINDI, Elena - LUCCARELLI, Paolo - PISANESCHI, Andrea 
Le *sanzioni della Banca d’Italia e della Consob / Elena Bindi, Paolo Luccarelli, Andrea Pisaneschi. - 

P. 553-604, pt. 1. 
CASTAGNOLA, Angelo 
Le *Sezioni unite negano la prededucibilità del credito del subappaltatore : nota a Cass. civ., sez. un., n. 5685 del 2 marzo 2020 / Angelo Castagnola. - 

P. 565-575, pt. 2. 
CIAN, Marco 
”*Unitarietà e “disgregabilità” della partecipazione di s.r.l. nelle vicende organizzative / Marco Cian. - 

P. 396-415, pt. 1. 
FAUCEGLIA, Giuseppe 
La *legislazione in tempo di pandemia e la metamorfosi del diritto della crisi / Giuseppe Fauceglia. - 

P. 431-449, pt. 1. 
FINCO, Jacopo 
*Partecipazione qualificata al capitale di una banca non autorizzata e sterilizzazione dei diritti : nota a Trib. civ. Genova, sez. V, 24 luglio 2019 / Jacopo 
Finco. - 

P. 624-635, pt. 2. 
INNOCENTI, Raffaella 
*Questioni in tema di nullità del contratto di finanziamento collegato all’acquisto di azioni i Banca Popolare : nota a Trib. civ. Venezia, sez. spec. 
impresa, 23 luglio 2019 / Raffaella Innocenti. - 

P. 642-664, pt. 2. 
LA_FATA, Francesco 
*Causa in concreto delle polizze c.d. linked, rischio demografico “effettivo” e funzione previdenziale dell’assicurazione sulla vita : nota a Cass. civ., sez. 
III, n. 6319 del 5 marzo 2019 / Francesco La Fata. - 

P. 592-602, pt. 2. 
MARCHEGIANI, Laura 
*Sulla motivazione obbligatoria e “necessaria” delle decisioni societarie : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. n. 15647 del 22 luglio 2020 / Laura Marchegiani. 
- 

P. 542-556, pt. 2. 
MARTINO, Marco 
*Soluti retentio ex art. 2035 c.c. e finanziamento all’impresa in crisi in danno ai creditori : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 16706 del 5 agosto 2020 / 
Marco Martino. - 

P. 535-540, pt. 2. 
OLIVIERI, Gustavo 
*PSD2 e tutela della concorrenza nei nuovi mercati dei servizi di pagamento digitali / Gustavo Olivieri. - 

P. 450-462, pt. 1. 
PERINI, Mario 
*Tra legalità sostanziale e anticipazioni della tutela, ovvero i Pregocs : incubo o necessità? : Nota a Corte cost., n. 57 del 26 marzo 2020 / Mario Perini. - 

P. 517-527, pt. 2. 
PICCHIONE, Antonio 
La *fideiussione quale possibile debito dell’azienda ceduta : nota a Corte app. Napoli, 8 giugno 2020 / Antonio Picchione. - 

P. 607-620, pt. 2. 
PUPO, Carlo Emanuele 
*Fondi comuni d’investimento e soggettività giuridica : nota a Cass. civ., sez. I, n. 1262 dell’8 maggio 2019 / Carlo Emanuele Pupo. - 

P. 578-585, pt. 2. 
RAFFAELLI, Giulia 
*Revoca degli amministratori di società in house totalitariamente partecipate dal Comune in caso di elezioni : non sussiste giusta causa : nota a Trib. 
civ. Milano, sez. spec. impresa “B”, 16 maggio 2019 / Giulia Raffaelli. - 

P. 669-680, pt. 2. 
RESTUCCIA, Antonino 
*Limiti alla postergazione legale dei finanziamenti soci di s.p.a. / Antonino Restuccia. - 

P. 492-516, pt. 1. 
ROSAPEPE, Roberto 
La *composizione assistita della crisi / Roberto Rosapepe. - 

P. 463-491, pt. 1. 
SIMEON, Marco 
Il *condominio è un consumatore? : La decisione della Corte di giustizia non scioglie i dubbi : nota a Corte giust. Ue, sez. I, 2 aprile 2020, causa 
C-329/19 / Marco Simeon. - 

P. 466-483, pt. 2. 
SPEDICATO, Giorgio 
*Mercati virtuali secondari tra libertà di iniziativa economica privata e rispetto degli altrui diritti di proprietà intellettuale : nota a Corte giust. ue, grande 
sez., 19 dicembre 2019, causa C-263/18 / Giorgio Spedicato. - 

P. 491-513, pt. 2. 
STELLA RICHTER, Mario, jr. 
*Profili attuali dell’amministrazione delle società quotate / Mario Stella Richter jr. - 

P. 416-430, pt. 1. 
  
*Giurisprudenza commerciale : societa’ e fallimento. - Milano : Giuffre’. - 1(1974)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1984 elimina complemento del tit. 
- Pubblica indici pluriennali 
Per.B.355 esp.120 
  
a. 2021 : v. 48 : n. 5  
BALLERINI, Giulia 
Le *ricadute di diritto italiano della regola di non discriminazione nella Direttiva Restructuring / Giulia Ballerini. - 

P. 967-995, pt. 1. 
BIANCHINI, Maurizio 
*Profili di ibridazione tra interessi pubblici e privati nei “micro-sistemi normativi” delle società pubbliche e dei contratti pubblici / Maurizio Bianchini. - 

P. 838-887, pt. 1. 



BINDI, Elena 
*Responsabilità solidale v. responsabilità diretta della persona giuridica nel sistema sanzionatorio di Banca d’Italia : nota a Cass. civ., sez. IV, n. 23068 
del 22 ottobre 2020 / Elena Bindi. - 

P. 1047-1056, pt. 2. 
CALANDRA BUONAURA, Vincenzo 
*Ruolo e responsabilità degli organi di controllo societari nel Codice della crisi e dell’insolvenza / Vincenzo Calandra Buonaura. - 

P. 791-811, pt. 1. 
CASTAGNOLA, Angelo 
La *possibile nullità degli atti compiuti dal fallito in corso di fallimento / Angelo Castagnola. - 

P. 824-837, pt. 1. 
 

 
CICERI, Silvia 
Il *diritto di accesso del socio della s.r.l. controllante alle informazioni delle società controllate : nota a Trib. civ. Venezia, sez. spec. impresa, 19 
settembre 2020 / Silvia Ciceri. - 

P. 1158-1175, pt. 2. 
CODAZZI, Elisabetta 
*Società in house in crisi e gravi irregolarità gestionali : alcuni spunti sulla disciplina applicabile : nota a Trib. civ. Napoli, sez. spec. impresa, 14 ottobre 
2020 / Elisabetta Codazzi. - 

P. 1135-1153, pt. 2. 
DE_MARI, Michele 
*Sulla rilevanza topografica dell’offerta fuori sede di strumenti finanziari : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 23569 del 27 ottobre 2020 e ord. n. 18155 del 
31 agosto 2020 / Michele de Mari. - 

P. 1010-1022, pt. 2. 
DONATELLI, Samuele 
*Cessione d’azienda e notifica degli atti impositivi al cessionario : nota a Cass. civ., sez. I, n. 29722 del 29 dicembre 2020 / Samuele Donatelli. - 

P. 982-1001, pt. 2. 
FIDONE, Gianfrancesco 
*Sul rapporto tra Coni e Federazioni sportive e sulla loro qualificazione come organismi di diritto pubblico : nota a Corte giust. Ue, sez. IV, 3 febbraio 
2021, causa C-155/19 e C-156/19 / Gianfrancesco Fidone. - 

P. 950-963, pt. 2. 
JORIO, Alberto 
*Note minime su assetti organizzativi, responsabilità e quantificazione del danno risarcibile / Alberto Jorio. - 

P. 812-823, pt. 1. 
LIACE, Gianfranco 
*Contratto bancario : trasparenza e leggibilità / Gianfranco Liace. - 

P. 888-902, pt. 1. 
MACCHIA, Marco 
*Di padre in figlio : la strana evoluzione dell’organismo di diritto pubblico / Marco Macchia. - 

P. 903-922, pt. 1. 
MARASA’, Flaminia 
*Sulla distribuzione del rischio di errore nell’individuazione del beneficiario del pagamento per Iban inesatto : nota a Corte app. Milano, sez. I civ., n. 
1855 del16 luglio 2020 / Flaminia Marasà. - 

P. 1112-1123, pt. 2. 
REMOTTI, Giorgio 
Le *configurazioni delle situazioni di appartenenza sui risultati della ricerca universitaria tra libertà di ricerca e nuove dinamiche concorrenziali tra gli 
atenei  / Giorgio Remotti. - 

P. 923-965, pt. 1. 
ROBUSTELLA, Carmela 
*Usura e mora : l’ultimo atto delle Sezioni Unite : nota a Cass. civ., sez. un., n. 19597 del 18 settembre 2020 / Carmela Robustella. - 

P. 1080-1094, pt. 2 
ROCCO DI TORREPADULA, Lodovica 
Il *nulla osta della Corte di giustizia europea alla revocatoria della scissione : più problemi che soluzioni : nota a Corte giust. Ue, sez. II, 30 gennaio 
2020, causa C-394/18 / Lodovica Rocco di Torrepadula. - 

P. 967-978, pt. 2. 
SALATINO, Gregorio 
Il “*patto di garanzia” nei contratti di compravendita di partecipazioni sociali : prassi ed evoluzione / Gregorio Salatino. - 

P. 996-1024, pt. 1. 
SCANO, Alessio Diego 
*In tema di motivazione obbligatoria di talune deliberazioni assembleari delle società di capitali : nota a Cass. civ., sez. VI, ord. 15647 del 22 luglio 2020 
e sez. I, n. 2195 del 6 ottobre 2020 / Alessio Diego Scano. - 

P. 1060-1065, pt. 2. 
SCIUTO, Maurizio 
*Trasformazione di s.r.l. in comunione d’azienda e fallimento della società trasformata : nota a Cass. civ., sez. I, ord. n. 23174 del 22 ottobre 2020 / 
Maurizio Sciuto. - 

P. 1030-1044, pt. 2. 
VASTA, Carla 
L’*art. 2284 c.c. e le clausole di continuazione della società con l’erede : cosa resta del pensiero di Auletta settant’anni dopo : nota a Cass. civ., sez. VI, 
n. 15686 del 23 luglio 2020 / Carla Vasta. - 

P. 1097-1106, pt. 2. 
  
*Giurisprudenza costituzionale. - Milano : Giuffre’. - 1(1956)- ; 25 cm. ((Bimestrale. - Dal 1976 cambia formato. - Ha come suppl.: Sentenze e 
ordinanze della Corte costituzionale 
Per.B.252 esp. 6 
  
a. 2021 : v. 66 : n. 2  
ASTONE, Francesco 
*Procreazione di coppie same sex e status dei figli : un problema di discrezionalità legislativa? : Nota a Corte cost., n. 33 del 9 marzo 2021 / Francesco 
Astone. - 

P. 357-374 



BARTOLE, Sergio 
*A proposito di una troppo lunga e confusa sentenza : nota a Corte cost., n. 41 del 17 marzo 2021 / Sergio Bartole. - 

P. 534-538 
BIN, Ludovico 
Il *dissolubile legame tra resistenza a pubblico ufficiale e beni personalistici : nota a Corte cost., n. 28 del 3 marzo 2021 / Ludovico Bin. - 

P. 266-276 
BINDI, Elena 
*Diritto fondamentale al silenzio e poteri d’indagine di Banca d’Italia e Consob : nota a Corte cost., n. 84 del 30 aprile 2021 / Elena Bindi. - 

P. 1048-1060 
BOLOGNA, Chiara 
*Circolazione dei rifiuti tra parametro competenziale e primo comma dell’art. 120 Cost. : quando “la diritta via” no è “smarrita : nota a Corte cost., n. 82 
del 30 aprile 2021 / Chiara Bologna. - 

P. 1019-1027 
BORRELLO, Roberto 
L’*attività di comunicazione del Presidente del Coniglio nell’emergenza pandemica / Roberto Borrello. - 

P. 1081-1102 
BRANCA, Marzio 
*Compenso per mansioni di DGSA : indennità o emolumento incentivante? : Nota a Corte cost., n. 71 del 19 aprile 2021 / Marzio Branca. - 

P. 921-926 
CALVANO, Roberta 
*Giudici onorari tra art. 106, diritto Ue ed eccezionalità perpetua : nota a Corte cost., n. 411 del 17 marzo 2021 / Roberta Calvano. - 

P. 546-556 
CELOTTO, Alfonso 
*Iper-retroattività e diritto vivente Cedu : nota a Corte cost., n. 68 del 16 aprile 2021 / Alfonso Celotto. - 

P. 885-889 
CERRI, Augusto 
Il *bilanciamento degli effetti della decisione che dichiara l’incostituzionalità della legge ad un punto critico / Augusto Cerri. - 

P. 1071-1080 
DE_CAROLIS, Vincenzo 
La *Consulta sulla conversione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento : tra domande nuove, domande implicite ed 
interpretazioni adeguatrici della normativa processuale : nota a Corte cost., n. 61 dell’1 aprile 2021 / Vincenzo De Carolis. - 

P. 818-827 
DELLEDONNE, Giacomo 
*Procedimento elettorale preparatorio, elezioni politiche e tutela giurisdizionale : chiarimenti, discontinuità e problemi aperti : nota a Corte cost., n. 48 del 
26 marzo 2021 / Giacomo Delledonne. - 

P. 652-661 
ESPOSITO, Mario 
*Rilievi critici sulla nozione di credito agrario in rapporto alle competenze legislative regionali : nota a Corte cost., n. 75 del 21 aprile 2021 / Mario 
Esposito. - 

P. 936-942 
ESPOSITO, Mario 
*Ancora sul regime di efficacia della legge a partire dall’art. 20 TUR : nota a Corte cost., n. 39 del 16 marzo 2021 / Mario Esposito. - 

P. 499-512 
FRANCAVIGLIA, Michele 
La *recente evoluzione delle promulgazioni “con riserva” delle leggi di conversione alla prova del giudizio di costituzionalità : il caso del c.d. Decreto 
sicurezza bis : nota a Corte cost., n. 28 del 3 marzo 2021 / Michele Francaviglia. - 

P. 276-286 
GAMBARDELLA, Marco 
*Sanzioni amministrative “punitive” dichiarate costituzionalmente illegittime e modifica del giudicato penale : nota a Corte cost., n. 68 del 16 aprile 2021 / 
Marco Gambardella. - 

P. 889-899 
GIUBBONI, Stefano 
Il *ritorno della reintegrazione : notarella polemica sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo dopo la sentenza n. 59/2021 della Corte 
costituzionale / Stefano Giubboni. - 

P. 799-808 
GORI, Luca 
Un *nuovo contributo giurisprudenziale sulla portata del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, u.c., Cost. : nota a Corte cost., n. 52 del 30 marzo 
2021 / Luca Gori.- 

P. 703-711 
GRADI, Marco 
Il *diritto al silenzio nel procedimento amministrativo sanzionatorio e nel relativo giudizio di opposizione : nota a Corte cost., n. 84 del 30 aprile 2021 / 
Marco Gradi. - 

P. 1061-1068 
LAURO, Alessandro 
*Parlamentari versus d.P.C.M.  due conflitti inammissibili per un questione non marginale : nota a Corte cost., ord. n. 67 del 13 aprile 2021 / Alessandro 
Lauro. - 

P. 845-855 
LOSAVIO, Clelia 
*Se il “chilometro zero” occulta l’origine, la legge regionale altera la concorrenza : nota a Corte cost. n. 31 del 9 marzo 2021 / Clelia Losavio. - 

P. 297-306 
LUCARELLI, Alberto 
La *gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, istanze di autonomia ed incertezza negli strumenti normativi : nota a Corte cost., n. 37 del 
12 marzo 2021 / Alberto Lucarelli. - 

P. 465-474 
MAGGIO, Paola 
La *Consulta nega l’abbraccio virtuale fra figli minori e detenuti al 41-bis ord. penit., ridimensionando i “danni simbiotici” originati dal carcere : nota a 
Corte cost., n. 57 del 31 marzo 2021 / Paola Maggio. - 

P. 763-776 
MANGIAMELI, Stelio 
*Ordinamento civile e principi costituzionali del riparto delle competenze : nota a Corte cost., n. 75 del 21 aprile 2021 / Stelio Mangiameli. - 

P. 942-954 



 
MANGIAMELI, Stelio 
L’*emergenza non è una materia della legislazione : nota a Corte cost., n. 37 del 12 marzo 2021 / Stelio Mangiameli. - 

P. 474-484 
MELCHIONDA, Alessandro 
*Diminuente di pena per il “concorrente anomalo” ed illegittimità costituzionale dei limiti di bilanciamento con la recidiva aggravata : nota a Corte cost., 
n. 55 del 31 marzo 2021 / Alessandro Melchionda. - 

P. 725-735 
MESSORI, Lavinia 
La *caduta degli automatismi in executivis e la riscrittura di un’esecuzione penale costituzionalmente orientata : nota a Corte cost., n. 56 del 31 marzo 
2021 / Lavinia Messori. - 

P. 743-752 
MORRONE, Andrea 
*Interpretazione nomopoietica : nota a sent. n. 68 del 2021 / Andrea Morrone. - 

P. 877-885 
PAGANO, Fabio Francesco 
*Continua la differente percezione tra Roma e Strasburgo dei “motivi imperativi di interesse generale” che giustificano il ricorso alla retroattività 
legislativa : nota a Corte cost., n. 46 del 23 marzo 2021 / Fabio Francesco Pagano.- 

P. 589-599 
PESSI, Roberto 
*Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte costituzionale sceglie il “dovere” : nota a Corte cost., n. 59 dell’1 aprile 2021 / Roberto Pessi. - 

P. 791-799 
PINELLI, Cesare 
*Regole sul ripiano dei disavanzi degli enti locali e principio di responsabilità di fronte agli elettori : nota Corte cost., n. 80 del 29 aprile 2021 / Cesare 
Pinelli. - 

P. 988-991 
PINELLI, Cesare 
*Era il richiamo alla “profilassi internazionale” il modo più congruo per affermare la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella gestione 
dell’emergenza sanitaria? : Nota a Corte cost. n. 37 del 12 marzo 2021 / Cesare Pinelli. - 

P. 450-456 
PISANESCHI, Andrea 
Gli *effetti della sentenza n. 48 del 2021 della Corte costituzionale sulla tutela giurisdizionale elettorale : brevi considerazioni : nota a Corte cost., n. 48 
del 26 marzo 2021 / Andrea Pisaneschi.- 

P. 640-652 
POLITI, Fabrizio 
Un *Fristsetzung Italian style?v: Nota a Corte cost., n. 41 del 17 marzo 2021 / Fabrizio Politi. - 

P. 538-546 
RESCIGNO, Giuseppe Ugo 
Una *sentenza che mostra con quali e quante disposizioni scritte vengono ricavati principi costituzionalmente non scritti, e perché anche la 
responsabilità politica può entrare nelle decisioni giuridiche : nota a Corte cost., n. 34 dell’11 marzo 2021 / Giuseppe Ugo Rescigno. - 

P. 387-399 
RIMOLI, Francesco 
*Diritto all’omogenitorialità best interest of the child e famiglia “naturale” : un problema ancora irrisolto : nota a Corte cost. n. 33 del 9 marzo 2121 / 
Francesco Rimoli. - 

P. 339-357 
SAITTA, Antonio 
*Alla ricerca del giudice delle controversie pre-elettorali : la Corte completa il rammendo per coprire l’inerzia del legislatore : nota a Corte cost., n. 48 del 
26 marzo 2021 / Antonio Saitta. - 

P. 631-640 
SALERNO, Giulio Maria 
*Emergenza sanitaria e ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni : prime considerazioni : nota a Corte cost., n. 37 del 12 marzo 2021 / Giulio 
Maria Salerno. - 

P. 456-465 
SELICATO, Gianluca 
I *limiti della legislazione regionale nell’applicazione dell’ecotassa, tra assestate regole di riparto dell’autonomia impositiva e principi cardine del diritto 
ambientale (considerazioni a margine della sentenza Corte cost., n. 82/2021) / Gianluca Selicato. - 

P. 1010-1019 
SILVA, Chiara 
Il *difficile bilanciamento fra gli interessi in gioco e la compressione del diritto all’elettorato passivo : nota a Corte cost., n. 35 dell’11 marzo 2021 / Chiara 
Silva. - 

P. 415-425 
SPANGHER, Giorgio 
*Nel dialogo tra le Corti si consolida il diritto al silenzio : nota a Corte cost., n. 84 del 30 aprile 2021 / Giorgio Spangher. - 

P. 1046-1048 
VERNATA, Andrea 
La *Corte costituzionale “vede” l’Ufficio parlamentare di bilancio e apre all’interazione col nuovo organo ausiliare : nota a Corte cost., n. 49 del 29 marzo 
2021 / Andrea Vernata. - 

P. 678-687 
VICOLI, Daniele 
L’*illegalità della sanzione amministrativa di tipo punitivo scardina il giudicato : il caso della revoca della patente di guida : nota a Corte cost., n. 68 del 
16 aprile 2021 / Daniele Vicoli. - 

P. 900-909 
  
La *Giustizia penale : rivista critica di dottrina, giurisprudenza e legislazione. - Roma : La giustizia penale. - 36(1930)-1939, 1943, 1948- ; 31 
cm. ((Mensile. - Gia’: La giustizia penale e la procedura penale italiana : rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione. Il complemento 
del tit. varia 
Per.B.200 esp.174 
  
a. 2021 : v. 62 : n. 5  
BARBALINARDO, Gustavo 



*Ancora qualche noterella in tema di abuso di ufficio : nota a Cass. pen., sez. VI, n. 8057 dell’1 marzo 2021 / Gustavo Barbalinardo. - 
P. 279-281, pt. 2. 

CASALUCE, Antonio 
La *manipolazione del mercato / Antonio Casaluce. - 

P. 311-320, pt. 2. 
CIPOLLA, Pierluigi 
*Quali condizioni per la configurabilità del tentativo di atti persecutori? : Nota a Cass. pen., sez. V, n. 1943 del 18 gennaio 2021 / Pierluigi Cipolla. - 

P. 286-292, pt. 2. 
FALATO, Fabiana 
*Sulla epistemologia esperienziale / Fabiana Falato. - 

P. 305-320, pt. 3. 
GIULIANI BALESTRINO, Ubaldo 
Il *rapimento e l’assassinio di Aldo Moro : ci fu anche un delitto tentato / Ubaldo Giuliani Balestrino. - 

P. 299-311, pt. 2. 
GRIFFO, Mario 
*Nei procedimenti di riesame non si ha diritto ad avere copia degli atti : ognuno si arrangi come puo! : Nota a Cass. pen., sez. II, n. 31196 del 9 
novembre 2020 / Mario Griffo. 

P. 289-299, pt. 3. 
LEPERA, Marlon 
La *necessità della costituzione di parte civile al fine di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo restitutorio : 
una questione mai sopita : nota a Cass. pen., sez. II, n. 23290 del 15 giugno 2021 / Marlon Lepera. -. - 

P. 259-266, pt. 2. 
PUGLIESE, Vincenzo 
Le *parole del Presidente della Repubblica da porre all’inizio del ddl Zan : aspettando la legge ZAN : oltre le tensioni, la democrazia dei diritti / Vincenzo 
Pugliese. - 

P. 149-160, pt. 1. 
  
Le *Istituzioni del federalismo : regione e governo locale : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna. - Rimini : 
Maggioli. - 18 (1997)- ; 21 cm. ((Trimestrale dal 2016. - Già: Regione e governo locale : bimestrale di documentazione giuridica della Regione 
Emilia-Romagna. - Il complemento del titolo varia. - Dal n. 4 del 2020 l’editore è Rubbettino 
Per.B.438 esp. 45 
  
a. 2021 : v. 42 : n. 2  
BATTINI, Stefano 
La *riforma deformata della Costituzione amministrativa italiana : una retrospettiva a vent’anni dal d.lgs. n. 165 del 2001 / Stefano Battini. - 

P. 291-336 
BOLOGNINO, Daniela 
Una *visione multilivello della distinzione tra politica e amministrazione : i due “centri di potere” alla luce e all’ombra delle evoluzioni-involuzioni 
normative e delle prassi applicative / Daniela Bolognino. - 

P. 449-466 
BOSCATI, Alessandro 
La *disciplina della dirigenza e del lavoro pubblico a vent’anni dall’approvazione del d.lgs. n. 165/2001 : la costante ricerca di un approdo stabile / 
Alessandro Boscati. - 

P. 337-390 
CELONE, Cristiano 
La *responsabilità dirigenziale al cospetto del giudice ordinario / Cristiano Celone. - 

P. 535-552 
CERBONE, Mario 
La *dirigenza degli enti locali tra legge, autonomia normativa e contrattazione collettiva / Mario Cerbone. - 

P. 569-592 
DE_SIANO, Ambrogio 
*Ridefinendo la disapplicazione : spunti di riflessione su lavoro pubblico e giurisdizione ordinaria / Ambrogio De Siano. - 

P. 593-612 
DI_MASCIO, Fabrizio - NATALINI, Alessandro 
L’*agenda di riforma del lavoro pubblico nell’era digitale / Fabrizio Di Mascio, Alessandro Natalini. - 

P. 391-416 
GAGLIARDI, Barbara 
Il *principio del pubblico concorso e l’insuperabile specialità del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni / Barbara Gagliardi. - 

P. 417-448 
LUPO, Antonietta 
*lavoro agile e pubblico impiego dopo la legge Maida : quali prospettive future? / Antonietta Lupo. - 

P. 553-568 
MERENDA, Francesco 
i *codici di comportamento dei dipendenti pubblici : la tensione tra la disciplina privatistica e quella pubblicistica nel solco delle riforme del pubblico 
impiego / Francesco Merenda. - 

P. 499-516 
NERI, Simone 
Le *principali criticità nel rapporto tra politica e amministrazione a vent’anni dal “Testo Unico” del pubblico impiego / Simone Neri. - 

P. 467-482 
RAGUSA, Marco 
*Tra organizzazione degli uffici e rapporto di lavoro : il contratto (collettivo) tra politica e amministrazione, vent’anni dopo / Marco Ragusa. - 

P. 483-498 
SALERNO, Marcello 
La *valorizzazione del merito nel pubblico impiego : frammenti di un percorso a ostacoli lungo un sentiero senza fine ? / Marcello Salerno. - 

P. 517-534 
  
Il *Lavoro nella giurisprudenza : mensile di dottrina e giurisprudenza di legittimità e merito. - Milano : Ipsoa. - 2(1994)- ; 30 cm. ((Gia’: Lavoro 
e giurisprudenza. - Dal 2001 il complemento del tit. e’: mensile di giurisprudenza e dottrina e cambia veste tipografica 
Per.B.926 esp.127 
  



a. 2021 : v. 29 : n. 11  
COSATTINI, Luigi Andrea 
*Licenziamenti collettivi : legittima la delimitazione dell’ambito di applicazione : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 12040 del 6 maggio 2021 / Luigi Andrea 
Cosattini. - 

P. 1050-1057 
DALLACASA, Mauro 
Il *Tribunale di Ravenna ci riprova sulla reintegrazione : l’art. 18 Stat. lav. di nuovo all’esame della Consulta / Mauro Dallacasa. - 

P. 1029-1037 
FREDIANI, Marco 
*Prescrizione ed atti interruttivi nel danno alla salute : nota a Trib. civ. Parma, sez. lav., n. 13 del 19 maggio 2021 / Marco Frediani. - 

P. 1091-1095 
MALZANI, Francesca 
Il *lavoro (e la disoccupazione) dei detenuti tra norme, giurisprudenza e prassi applicative / Francesca Malzani. - 

P. 1038-1044 
MIRACOLINI, Marcella 
*Sull’illegittimità dell’interposizione di manodopera : sviluppi giurisprudenziali e normativi : nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 1754 del 27 gennaio 2021 / 
Marcella Miracolini. - 

P. 1059-1066 
MISCIONE, Michele 
Il *lavoro dopo il Covid-19 o la sua normalizzazione / Michele Miscione. - 

P. 1009-1020 
PIGLIALARMI, Giovanni 
*Oltre la tutela “rafforzata” : l’art. 28 Stat. lav., la contrattazione collettiva e il lavoro autonomo etero-organizzato : nota a Trib. civ. Bologna, sez. lav., 
decr. 30 giugno 2021 / Giovanni Piglialarmi. - 

P. 1079-1085 
PIOVESANA, Anna 
*Lavoro intermittente : alternatività o cumulo dei requisiti? : Nota a Cass. civ., sez. lav., ord. n. 28345 dell’11 dicembre 2021 / Anna Piovesana. - 

P. 1067-1076 
VIDIRI, Guido 
L’*infinita storia del licenziamento collettivo tra incertezze e sentenze creative / Guido Vidiri. - 

P. 1021-1028 
  
il *Mulino : rivista bimestrale di cultura e di politica. - Bologna : il Mulino. - 9(1960)- ; 21 cm. ((Ha come suppl.: il Mulino Europa. - Il formato 
varia. - Pubblica indici pluriennali 
Per.A.81 esp.250 
  
a. 2021 : v. 70 : n. 4  
BONAZZI, Tiziano 
La *ricostruzione degli Stati Uniti al termine della guerra civile / Tiziano Bonazzi. - 

P. 168-177 
BOTTA, Salvatore 
*Dalle catastrofi della natura ai disastri della politica / Salvatore Botta. - 

P. 146-175 
CAPUSSELA, Andrea 
*Crisi, discontinuità, continuità / Andrea Capussela. - 

P. 88-98 
DEL_BO’, Corrado 
La *giustizia di transizione / Corrado Del Bo’. - 

P. 107-115 
DELLA_MORTE, Michele 
La *pandemia, il futuro e la materia costituzionale / Michele Della Morte. - 

P. 99-106 
FELICE, Emanuele 
Il *ruolo dell’Europa nel mondo post-pandemia / Emanuele Felice. - 

P. 43-54 
FRESCHI, Marino 
La *letteratura tedesca per uscire dalla barbarie / Marino Freschi. - 

P. 178-187 
LALUMERA, Elisabetta 
*Ricostruire la fiducia nel dibattito pubblico in materia di sanità / Elisabetta Lalumera. - 

P. 78-87 
MESSORI, Marcello 
La *mancata risposta della teoria economica alle crisi / Marcello Messori. - 

P. 33-42 
NOTO, Paolo 
Il *cinema neorealista in un paese da ricostruire / Paolo Noto. - 

P. 188-197 
ONOFRI, Paolo 
L’*economia italiana tra bisogni e risorse, dopo le guerre e oggi / Paolo Onofri. - 

P, 23-32 
PASQUINO, Gianfranco 
La (*ri)costruzione dell’UE tra deficit democratico, istituzioni e partiti / Gianfranco Pasquino. - 

P. 55-67 
RAMELLA, Francesco - SCIARRONE, Rocco 
*Immaginare l’Italia oltre la pandemia / Francesco Ramella, Rocco Sciarrone. - 

P. 158-167 
RICCIARDI, Mario 
*Ricostruzioni: tra conservazione, riforma e utopia / Mario Ricciardi. - 

P. 6-22 
ROCCATO, Michele 
*Fidarsi delle istituzioni e desiderare un governo antidemocratico / Michele Roccato. - 



P. 55-67 
ROVENTINI, Andrea 
L’*emergenza climatica e la transizione verde. Cambiare l’economica politica per trasformare l’economia / Andrea Roventini. - 

P. 135-145 
RUGGERI, Andrea 
*Ricostruire dopo una guerra civile: cosa, chi, come / Andrea Ruggeri. - 

P. 116-125 
  
Le *nuove leggi civili commentate. - Padova : Cedam. - 1(1978)- ; 28 cm. ((Bimestrale 
Per.B.394 esp.132 
  
a. 2021 : v. 44 : n. 5  
AZZARRI, Federico 
I *diritti dei nati da gestazione per altri e i limiti costituzionali dell’ordine pubblico / Federico Azzarri. - 

P. 1153-1188 
BOTTI, Lorenzo 
L’*esdebitazione nella nuova liquidazione giudiziale / Lorenzo Botti. - 

P. 1017-1043 
FIORELLA, Rodolfo 
*Finanziamento alle imprese assistiti da garanzia pubblica / Rodolfo Fiorella. - 

P. 1126-1152 
FUSCO, Emanuela 
*Valute virtuali e procedure concorsuali, tra legge fallimentare e nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza / Emanuela Fusco. - 

P. 1076-1125 
GUZZARDI, Gaetano 
*Libertà d’impresa e tutela del consumatore nel sistema comunitario di protezione delle indicazioni geografiche : riflessioni a margine del caso Morbier / 
Gaetano Guzzardi. - 

P. 1189-1216 
HOUBEN, Mariasofia 
Il *ruolo dei comitati endoconsiliari nel nuovo codice di Corporate Governance ed il principio di collegialità nelle società quotate / Mariasofia Houben. - 

P. 1044-1075 
TISCINI, Roberta 
*Nuove proposte di tutela sommaria tra il Progetto Luiso e il suo “brutto anatroccolo” / Roberta Tiscini. - 

P. 1217-1240 
  
*Rassegna di diritto civile. - Napoli : Esi. - 1(1980)- , indice 2017, 2018, 2019 non pubbl. ; 24 cm. ((Trimestrale 
Per.B.60 (già 544)  esp.136 
  
a. 2021 : n. 3  
ACETO DI CAPRIGLIA, Salvatore 
*Nuovi orizzonti del diritto dell’arbitrato : focus comparatistico / Salvatore Aceto di Capriglia. - 

P. 1112-1159 
COLACINO, Giuseppe 
Il *danno non patrimoniale da lutto parentale, tra vischiosità applicative e prospettive evolutive / Giuseppe Colacino. - 

P. 845-867 
DELLA_ROCCA, Francesco 
”*Automatismo giurisprudenziale”, fondo patrimoniale ed interessi dei creditori / Francesco Della Rocca. - 

P. 868-899 
GUZZARDI, Gaetano 
*Regole di responsabilità e associazioni non riconosciute del Terzo settore : vecchie questioni e nuovi problemi / Gaetano Guzzardi. - 

P. 900-936 
LIBERATI BUCCIANTI, Giovanni 
*Merito creditizio del consumatore e giusto rimedio / Giovanni Liberati Buccianti. - 

P. 937-961 
MASTROPIETRO, Barbara 
*Street Art, ovverosia quando la libertà creativa dell’artista incontra la proprietà altrui / Barbara Mastropietro. - 

P. 962-997 
NAPOLI, Gaetano Edoardo 
La *vaccinazione anti Covid-19 delle persone incapaci / Gaetano Edoardo Napoli. - 

P. 12491-265 
PARINI, Giorgia Anna 
La *tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale / Giorgia Anna Parini. - 

P. 998-1036 
PERILLO, Tiziana 
*Pandemia e conservazione delle locazioni commerciali tra obbligo di rinegoziazione e interpretazione “ragionevole” del contratto / Tiziana Perillo. - 

P. 1177-1213 
PRISCO, Immacolata 
*Sull’allocazione convenzionale del rischio contrattuale / Immacolata Prisco. - 

P. 1037-1060 
RAMUSCHI, Marco 
*In tema di disposizione testamentaria a favore di persona incerta : la c.d. relatio formale / Marco Ramuschi. - 

P. 1061-1111 
ZICCARDI, Mariangela 
*Testamenti simulativi e divieto di patti successori istitutivi / Mariangela Ziccardi. - 

P. 1160-1176 
  
*Rassegna di diritto farmaceutico. - Milano : Angeli. - 10(1979)-20(1989), 22(1991)- ; 22 cm. ((Bimestrale. - L’editore varia. - Dal 2014: Rassegna 
di diritto farmaceutico e della salute 
Per.B.88 esp.137 



  
a. 2021 : v. 52 : n. 5  
MARZANI, Marco 
Il *Green pass come condizione per lavorare (in sicurezza) e come “leva” per aumentare le vaccinazioni / Marco Marzani. - 

P. 1091-1095 
MINGHETTI, Paola 
La *normativa dei medicinali base di allergeni : criticità e novità / Paola Minghetti ... [et al.]. - 

P. 1096-1104 
POSCIA, Roberto 
La *gestione del dato clinico nella sperimentazione clinica / Roberto Poscia ... [et al.]. - 

P. 1077-1090 
  
*Rassegna di diritto pubblico europeo. - Napoli : Esi. - 1(2002)- ; 22 cm. ((Semestrale 
Per.B.90 esp.13 
  
a. 2021 : v. 20 : n. 2  
ARENA, Amedeo 
*Dalla primauté alla preemption : verso un paradigma alternativo per il dibattito sul locus della sovranità? / Amedeo Arena. - 

251-270 
BARLETTA, Amedeo 
Le *vicende della sovranità in Europa attraverso i conflitti tra Corti supreme e costituzionali nazionali e Corte di giustizia / Amedeo Barletta. - 

P. 455-480 
BARTOLUCCI, Luca 
La “*sovranità economica” all’intersezione tra Unione europea e Stati membri / Luca Bartolucci. - 

P. 315-338 
BIFULCO, Raffaele 
*Cambiamento climatico, generazioni future (e sovranità) nella prospettiva del Tribunale costituzionale federale tedesco / Raffaele Bifulco. - 

P. 421-438 
CRISAFI, Giorgia 
*Sovranità nazionale e Unione europea : uno sguardo d’insieme sulle proposte teoriche di riconciliazione / Giorgia Crisafi. - 

P. 295-314 
GOLIA, Angelo jr 
La *sovranità europea alla prova del digitale : i nodi della data redention alla luce di una decisione del Consiglio di Stato francese / Angelo Jr Golia. - 

P. 439-454 
IADICICCO, Maria Pia 
*Outside&inside the European Union : politica di allargamento, condizionalità e crisi dello Stato di diritto dentro l’Unione europea / Maria Pia Iadicicco. - 

P. 369-386 
NATO, Alessandro 
La *crisi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia tra difficoltà nella gestione dei flussi migratori e attacchi terroristici : incerta cooperazione tra UE e 
Stati membri / Alessandro Nato. - 

P. 401-419 
RIDOLFI, Andrea 
L’*ordinamento comunitario dalla nascita al trattato di Maastricht / Andrea Ridolfi. - 

P. 271-294 
RIVERA, Ilaria 
La *governance economica europea tra crisi pandemica e Next Generation EU / Ilaria Rivera. - 

P. 339-368 
VOSA, Giuliano 
*Lezioni dalla Brexit : come riportare “Exit radicale” nell’empireo dei concetti / Giuliano Vosa. - 

P. 387-400 
  
*RDSS. Rivista del diritto della sicurezza sociale. - Torino : Giappichelli. - 1(2001)- ; 24 cm. ((Semestrale. Dal 2005 quadrimestrale. Dal 2013 
trimestrale. - Dal 2008 l’editore è: il Mulino e cambia veste tipografica 
Per.B.188 esp.139 
  
a. 2021 : v. 21 : n. 3  
CAPURSO, Pietro 
*Diritto all’integrità contributiva e litisconsorzio necessario / Pietro Capurso. - 

P. 571-576 
CAROSI, Aldo - CINELLI, Maurizio 
Gli *incerti scenari dell’odierna previdenza / Aldo Carosi, Maurizio Cinelli. - 

P. 643-646 
CENTOFANTI, Siro 
*Domanda di accertamento di omissione contributiva e insussistenza di litisconsorzio necessario con gli enti previdenziali / Siro Centofanti. - 

P. 555-570 
COLOSIMO, Chiara 
*Litisconsorzio necessario con gli enti previdenziali : osservazioni brevi di una giudice di primo grado / Chiara Colosimo. - 

P. 535-546 
COSTA, Andrea - FRAIOLI, Antonio Leonardo 
*Riflessioni sul regime previdenziale applicabile ai lavoratori “impatriati” / Andrea Costa, Antonio Leonardo Fraioli. - 

P. 601-611 
D’ALOISIO, Carla 
Il *sistema di calcolo contributivo garantisce a tutti i lavoratori una pensione minima? / Carla D’Aloisio. - 

P. 623-631 
GIOVANNONE, Maria 
La *responsabilità datoriale in materia pensionistica : emergenza Covid-19 e nuovi rischi / Maria Giovannone. - 

P. 577-600 
 

 



GIUBBONI, Stefano 
Il *sistema pensionistico italiano ricerca del difficile equilibrio tra adeguatezza e sostenibilità / Stefano Giubboni. - 

P. 443-458 
GIUBILEO, Francesco 
Il *paradiso degli sciocchi / Francesco Giubileo. - 

P. 633-641 
MAMMONE, Giovanni 
*Controversie di lavoro e litisconsorzio con enti previdenziali : per un inquadramento del tema / Giovanni Mammone. - 

P. 529-533 
MESITI, Domenico 
*Sull’ambito soggettivo del principio di automatismo delle prestazioni : nota a Cass. civ., sez. lav., n. 11430 del 30 aprile 2021 / Domenico Mesiti. - 

P. 652-662 
OLESSINA, Alessandra 
IL *caso delle “pensioni svizzere” : Corte costituzionale e Corte EDU a confronto / Alessandra Olessina. - 

P. 507-528 
PESSI, Roberto 
*Profili evolutivi dell’ordinamento della previdenza pubblica / Roberto Pessi. - 

P. 495-506 

 
SALERNO, Nicola Carmine 
*Sulla ipotesi di introduzione di una pensione di garanzia / Nicola Carmine Salerno. - 

P. 483-493 
SANTONI RUGIU, Roberta 
*Litisconsorzio necessario con gli enti previdenziali in secondo grado : osservazioni di una giudice di appello / Roberta Santoni Rugiu. - 

P. 547-553 
SGROI, Antonino 
*Lavoro agile, spese sostenute dal lavoratore, imponibilità contributiva / Antonino Sgroi. - 

P. 615-622 
TRIDICO, Pasquale 
*Mercato del lavoro e sostenibilità del sistema pensionistico : indicazioni di policy / Pasquale Tridico. - 

P. 459-482 
  
Le *regioni : rivista di documentazione e giurisprudenza / Istituto di studi giuridici regionali. - Milano : Giuffrè. - 1(1973)- ; 25 cm. ((Bimestrale. 
- Il complemento del tit. varia. - Dal 1977 l’editore è: il Mulino e cambia formato. 
Per.B.313 esp.52 
  
a. 2021 : v. 49 : n. 3  
AMITRANO ZINGALE, Margherita 
*Breve ricostruzione dei rapporti tra fonti secondarie statali e regionali apparentemente antinomiche nella recente giurisprudenza del TAR Lazio : un 
punto a favore del regionalismo c.d. ordinario? / Margherita Amitrano Zingale. - 

P. 691-695 
BARTOLINI, Antonio 
*Superiorem non recognoscens, ovvero quando la leale collaborazione non funziona / Antonio Bartolini. - 

P. 523-541 
CARMINATI, Arianna 
La *Corte applica il principio di leale collaborazione in materia di pianificazione paesaggistica a favore dello Stato, ma la via consensuale produce 
impasse e squilibri : nota a Corte cost., n. 240 del 17 novembre 2020 / Arianna Carminati. - 

P. 674-689 
CERRUTI, Tanja - FUSCO, Alessia 
*Sport è promozione della comunità regionale : la l. Regione Piemonte n. 23 del 2020 tra sviluppo sociale e valorizzazione del territorio / Tanja Cerruti, 
Alessia Fusco. - 

P. 696-705 
CONZUTTI, Andrea 
Un “*vaccino processuale” per combattere il COVID-19? : La prima “storica” pronuncia di sospensiva : nota a Corte cost., ord. n. 4 del 14 gennaio 2021 / 
Andrea Conzutti. - 

P. 600-617 
COSULICH, Matteo 
Il *governo della salute ai tempi della pandemia da COVID-19 : più Stato, meno Regioni? / Matteo Cosulich. - 

P. 553-581 
DI_COSIMO, Giovanni 
Le *forme della collaborazione al tempo della pandemia / Giovanni Di Cosimo. - 

P. 543-552 
MANGIA, Alessandro 
La *legge regionale nel sistema delle norme d’ordinanza / Alessandro Mangia. - 

P. 501-522 
MENEGUS, Giacomo 
*Osservazioni sulla prima sospensione cautelare (ord. n. 4/2021) di una legge regionale da parte della Corte costituzionale (e sulla sent. n. 37/2021) / 
Giacomo Menegus. - 

P. 618-640 
PERINI, Antonella 
Una *pronuncia per tornare a riflettere sul regime giuridico dei centri storici : note a margine di Corte costituzionale 26 giugno 2020, n. 130 / Antonella 
Perini. - 

P. 659-674 
VIPIANA, Patrizia 
*Sospesa per la prima volta l’efficacia di una legge, a quasi diciotto anni dall’introduzione del potere di sospensiva nei giudizi in via principale : nota a 
Corte cost., ord. n. 4 del 14 gennaio 2021 / Patrizia Vipiana. - 

P. 640-658 
  
*RIFD. Rivista internazionale di filosofia del diritto / Società italiana di filosofia giuridica e politica, Istituto di filosofia del diritto dell’Università 
di Roma “La Sapienza”. - Milano : Giuffrè. - 77(2000)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista internazionale di filosofia del diritto 



Per.B.29 esp.219 
  
anno 2020 : v. 97 : n. 4  
DI_CARLO, Leonardo 
*Sulla crisi del positivismo giuridico : a partire da Massimo La Torre / Leonardo Di Carlo. - 

P. 785-810 
ERCOLE, Ludovico 
*Riflessioni intorno ad una facoltà del giudizio post-umana / Ludovico Ercole. - 

P. 763-784 
GAZZOLO, Tommaso 
*Giovanni Gentile e l’idea del diritto / Tommaso Gazzolo. - 

P. 713-736 
JELLAMO, Anna 
*Thomas Hobbes tra individualismo e diritto di resistenza / Anna Jellamo. - 

P. 687-712 
LUPPI, Roberto 
*Virtù individuali e società bene-ordinate : il ruolo delle virtù individuali nel sistema filosofico di John Rawls / Roberto Luppi. - 

P. 737-762 
PISACANE, Salvatore Maria 
*Argomentare nell’era dell’innovazione : la risposta corretta ad un caso difficile / Salvatore Maria Pisacane. - 

P. 811-829 
ZACCHEO, Massimo 
*Diritto privato transnazionale / Massimo Zaccheo. - 

P. 673-686 
  
*RIFD. Rivista internazionale di filosofia del diritto / Società italiana di filosofia giuridica e politica, Istituto di filosofia del diritto dell’Università 
di Roma “La Sapienza”. - Milano : Giuffrè. - 77(2000)- ; 24 cm. ((Trimestrale. - Già: Rivista internazionale di filosofia del diritto 
Per.B.29 esp.219 
  
anno 2021 : v. 98 : n. 1  
CANANZI, Daniele M. 
La *logica di base della cittadinanza tra inclusione ed esclusione / Daniele M. Cananzi. - 

P. 57-66 
DI_MARCO, Chiara 
*Aporie kelseniane e metodo trascendentale : riflessioni critiche a partire da due recenti volumi / Chiara Di Marco. - 

P. 103-128 
ESPOSITO, Mario 
*Su alcuni aspetti del pensiero giuridico di Giambattista Vico / Mario Esposito. - 

P. 19-32 
MARZOCCO, Valeria 
”un *paradosso elegante” : l’approccio istituzionalistico alla lingua e al diritto in un dibattito novecentesco / Valeria Marzocco. - 

P. 67-93 
MAZZOLA, Riccardo 
*Sulla natura della composizione : a partire dalla (meta) teoria del dono di Marcel Henaff / Riccardo Mazzola. - 

P. 129-154 
PEZZIMENTI, Rocco 
L’*individuo comune come istanza metafisica / Rocco Pezzimenti. - 

P. 3-18 
VIDIRI, Guido 
*Incertezza del diritto e nuovo storicismo : sul blocco dei licenziamenti al tempo del COVID-19 / Guido Vidiri. - 

P. 33-56 
  
*Rivista della Corte dei conti [1948]. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato. - 1(1948)- ; 30 cm. ((Bimestrale. - Già: la Corte dei conti. - 
Consultabile on line 
Per.B.33 esp.1 
  
a. 2021 : v. 74 : n. 5  
ATELLI, Massimiliano 
I *controlli successivi di legittimità su atti della Corte dei conti : effettività e portata / Massimiliano Atelli. - 

P. 19-30, pt. 1. 
CASALINO, Paolo 
La *fase di prima attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza : gestione, monitoraggio e controllo : principi trasversali e condizionalità per il 
corretto utilizzo delle risorse europee / Paolo Casalino. - 

P. 5-18, pt. 1. 
CIAURRO, Luigi 
L’*entropia nella decisione parlamentare sul bilancio in senso stretto / Luigi Ciaurro. - 

P. 48-51, pt. 1. 
D’URSO, Maria Teresa 
Il *principio di non contestazione nel giudizio di responsabilità erariale : requisiti, fondamento, limiti applicativi, effetti sostanziale e processuali / Maria 
Teresa D’Urso. - 

P. 91-101, pt. 1. 
DE GIOIA CARABELLESE, Pierre - DELLA_GIUSTINA, Camilla 
La *disciplina della cartolarizzazione fra finanza privata e finanza pubblica, ossia i contorni labili di un incerto confine tutto italiano / Pierre de Gioia 
Carabellese, Camilla Della Giustina. - 

P. 62-90, pt. 1. 
FORTE, Clemente - PIERONI, Marco 
*Ancora in tema di “copertura finanziaria” : la sentenza n. 156 del 2021 della Corte costituzionale / Clemente Forte, Marco Pieroni. - 

P. 52-56, pt. 1. 

 



MUCCIO, Francesca 
*Trattamento pensionistico, legittimo affidamento del privato e sopravvenienza di nuova documentazione all’esito del procedimento di liquidazione : nota 
a Corte conti, sez. I centr. app., n. 395 del 26 ottobre 2021 / Francesca Muccio. - 

P. 168-171, pt. 4. 
NATALI, Giovanni 
*Passato, presente e futuro dell’in house nel recente parere interlocutorio del consiglio di Stato sullo schema di linee guida Anac : nota a Cons. Stato, 
sez. V, n. 5785 del 6 agosto 2021 / Giovanni Natali. - 

P. 218-228, pt. 5. 
PETA, Anna 
*Funzioni di controllo della Corte dei conti sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale e nozione comunitaria di giurisdizione ex art. 267 Tfue : prime 
riflessioni : nota a Corte giust. Ue, sez. IX, ord. 4 ottobre 2021 / Anna Peta. - 

P. 186-193, pt. 5. 
SULZER, Marzia 
Le *peculiari funzioni della Corte dei conti austriaca / Marzia Sulzer. - 

P. 102-114, pt. 1. 
TENORE, Vito 
*Riflessioni sull’attualità di uno studio sull’attività ispettiva della pubblica amministrazione / Vito Tenore. - 

P. 57-61, pt. 1. 
TOMASSINI, Elena 
Le *precisazioni delle Sezioni riunite in ordine all’applicazione del coefficiente di rivalutazione del 2,44% a tutta la platea dei militari e l’ambito e la 
portata del “motivato dissenso” : nota a Corte conti, sez. riun., n. 12 del 9 settembre 2021 / Elena Tomassini. - 

P. 165-168, pt. 4. 
VELLA, Giuseppe 
Il *sindacato della Corte dei conti, in sede di controllo e nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, del Peg (piano della performance e Pdo) di cui all’art. 
169 del Tuel / Giuseppe Vella. - 

P. 31-47, pt. 1. 
  
*Rivista di diritto internazionale. - Roma : Athenaeum. - 9 s.3(1930)-, non pubbl. 1944-1952,; 23 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia 
Per.B.21 esp.205 
  
anno 2021 : v. 104 : n. 1  
ASTA, Gabriele 
The *Regime of Declarations of Acceptance of the Jurisdiction of the International Court of Justice : Assessing the Court’s Case-Law in the Prism of 
Autonomy / Gabriel Asta. - 

P. 41-65 
BONAFE’, Beatrice L. 
*JCJ Jurisdiction in Incidental Proceedings / Beatrice L. Bonafé. - 

P. 67-100 
CRESPI REGHIZZI, Zeno 
The *International Court of Justice’s Advisory Jurisdiction, Dispute Settlement and State Consent : an Historical Perspective / Zeno Crespi Reghizzi. - 

P. 139-166 
D’ARGENT, Pierre 
*Preliminary Objections and Breaches of Provisional Measures / Pierre d’Argent. - 

P. 115-137 
FONTANELLI, Filippo 
*Once Burned, Twice Shy : the Use of Compromissory Clauses Before the International Court of Justice and Their Declining Popularity in New Treaties / 
Filippo Fontanelli. - 

P. 7-39 
GAJA, Giorgio 
The *Court’s Role in Ascertaining its Jurisdiction over a Dispute on its Own Motion / Giorgio Gaja. - 

P. 101-113 
SCOVAZZI, Tullio 
*Come se non esistesse / Tullio Scovazzi. - 

P. 167-181 
  
*Rivista di diritto internazionale. - Roma : Athenaeum. - 9 s.3(1930)-, non pubbl. 1944-1952,; 23 cm. ((Trimestrale. - L’editore varia 
Per.B.21 esp.205 
  
anno 2021 : v. 104 : n. 3  
CARREA, Simone 
La *restrizione dell’immunità giurisdizionale per attività delle società di classificazione / Simone Carrea. - 

P. 775-816 
CIMIOTTA, Emanuele 
*E’ uno Stato o no? La determinazione della giurisdizione territoriale della Corte penale internazionale sulla situazione in Palestina / Emanuele Cimiotta. 
- 

P. 689-728 
PERTILE, Marco 
L’*ermetica decisione della Corte penale internazionale sulla situazione in Palestina / Marco Pertile. - 

P. 729-774 
PUMA, Giuseppe 
Il *riconoscimento del provvedimento straniero di adozione omoaffettiva nell’ordinamento italiano / Giuseppe Puma. - 

P. 841-860 
SILINGARDI, Stefano 
L’*occupazione bellica nel diritto internazionale contemporaneo : brevi considerazioni a margine di una recente sentenza della Corte suprema di Israele 
/ Stefano Silingardi. - 

P. 817-840 
VEZZANI, Simone 
*Recenti sviluppi in tema di applicazione extraterritoriale delle convenzioni internazionali sui diritti umani / Simone Vezzani. - 

P. 647-688 



  
*Rivista di diritto tributario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)-, 2000 manca indice; 24 cm. ((Mensile. Dal 2015 bimestrale. Dal 2016 l’editore è Pacini. 
Dal 2016 cambia veste tipografica 
Per.B.760 esp.88 
  
anno 2021 : v. 31 : n. 6  
BARABINO, Paolo 
*Nuove prospettive per le zone franche : la ricerca di un paradigma / Paolo Barabino. -. 

P. 531-579, pt. 1. 
BARTOLAZZI MENCHETTI, Edgardo Marco 
*Incompatibilità con il diritto UE della disciplina IVA italiana sul distacco di personale e prospettive sistematiche in tema di corrispettività delle operazioni 
imponibili : nota a Corte giust. Ue, sez. VII, 11 marzo 2020, causa C-94/19 / Edgardo Marco Bartolazzi Menchetti. - 

P. 194-225, pt. 4. 
DE_LIA, Andrea 
*Confisca senza condanna e diritto intertemporale : il caso dell’estinzione del reato di omesso versamento dell’IVA per intervenuta prescrizione : nota a 
Cass. pen., sez. III, n. 20793 del 26 maggio 2021 / Andrea De Lia. - 

P. 164-193, pt. 3. 
FEDELE, Andrea 
*Appunti in tema di alternatività IVA-registro / Andrea Fedele. - 

P. 479-506, pt. 1. 
GIOVANNINI, Alessandro 
Il *metodo, i principi e il sarcofago / Alessandro Giovannini. -. 

P. 507-530, pt. 1. 
LIO, Marco 
Il *ravvedimento operoso delle violazioni penalmente rilevanti : il dilemma tra la non punibilità penale della persona fisica e la persistente responsabilità 
dell’ente / Marco Lio. - 

P. 195-214, pt. 3. 
NICOTINA, Ludovico 
*Sul diritto del Fisco di ottenere le spese di difesa, in caso di vittoria, anche se difeso in giudizio dai propri dipendenti / Ludovico Nicotina. - 

P. 581-612, pt. 1. 
PIASENTE, Milena 
L’*esenzione delle cure mediche tra originaria finalità agevolativa e effetto disincentivante : nota a Corte giust. Ue, sez. III, 5 marzo 2020, causa 
C-211/18 / Milena Piasente. - 

P. 237-255, pt. 4. 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2021 : v. 64 : n. 1  
BELLOMIA, Salvatore 
*Cosa fare per Roma : a margine di alcune recenti proposte di leggi costituzionali e ordinarie su Roma Capitale / Salvatore Bellomia. - 

P. 63-69, pt. 3. 
BOSCOLO, Emanuele 
*Bonifiche e risarcimento del danno ambientale : rapporti (incerti) entro la cornice della funzione di ripristino / Emanuele Boscolo. - 

P. 3-33, pt. 2. 
CIRILLO, Paolo 
*Sanzioni non punitive e garanzie penalistiche : l’ordine di demolizione sotto la lente della Cassazione : nota a Cass. pen., sez. III, n. 18463 del 17 
giugno 2020 / Paolo Cirillo. - 

P. 317-332, pt. 1. 
FUSCO, Roberto 
La *problematica coesistenza dell’accertamento di conformità con le varianti al permesso di costruire : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 5288 del 28 agosto 
2020 / Roberto Fusco. - 

P. 132-142, pt. 1. 
PEPE, Renata 
*Riflessioni sul potere sanzionatorio di ripristino del giudice penale / Renata Pepe. - 

P. 35-45, pt. 2. 
PRIMERANO, Giuseppe Andrea 
La *verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale : questioni attuali : nota a Cons. Stato, sez. II, n. 5379 del 7 settembre 2020 / 
Giuseppe Andrea Primerano. - 

P. 192-205, pt. 1. 
  
*Rivista giuridica dell’edilizia. - Milano : Giuffrè. - 1(1958)- ; 25 cm. ((Bimestrale 
Per.B.283 esp.156 
  
anno 2021 : v. 64 : n. 4  
AMOROSINO, Sandro 
La *conversione energetica delle centrali elettriche quale misura di attuazione del p.n.i.e.c. e nel p.n.r.r. / Sandro Amorosino. - 

P. 133-142, pt. 2. 
CALABRO’, Marco - MARI, Giuseppina 
*Rilevanza degli usi civici nella circolazione degli immobili / Marco Calabrò, Giuseppina Mari. - 

P. 143-172, pt.2. 
CHIESI, Gian Andrea 
Il *contratto “tipico” di amministrazione di condominio / Gian Andrea Chiesi. - 

P. 1220-1231, pt. 1. 
LUNARDELLI, Marco 
*Sanzioni e misure ripristinatorie : una rivalutazione del pensiero di Feliciano Benvenuti / Marco Lunardelli. - 

P. 173-201, pt.2. 

 



PEDERSOLI, Marco 
Il *ruolo della giurisprudenza nell’inesorabile trasformazione dell’obbligo di ripristino ambientale in una forma di responsabilità oggettiva / Marco 
Pedersoli. - 

P. 1266-1279, pt. 1. 
SCALETTARIS, Paolo 
*Revoca dell’incarico all’amministratore del condominio e risarcimento danni / Paolo Scalettaris. - 

P. 203-214, pt. 2. 
SILVANO, Clara 
La “*fiscalizzazione dell’abuso” alla luce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato : un istituto destinato a scomparire? / Clara Silvano. - 

P. 1251-1265, pt. 1. 
 
*Rivista italiana di diritto pubblico comunitario. - Milano : Giuffrè. - 1(1991)- ; 24 cm. ((Trimestrale. Dal 1993 bimestrale 
Per.B.776 esp.207 
  
anno 2021 : n. 1  
BARBIERI, Ezio Maria 
Un *ricorso per cassazione per difetto di potere giurisdizionale del Coniglio di Stato approda, forse senza ragione, alla Corte di giustizia Ue : nota a 
Cass. civ., sez. un., n. 19598 del 18 settembre 2020 / Ezio Maria Barbieri. - 

P. 103-114 
CARBONE, Andrea 
*Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue e rapporti tra giurisdizione ordinaria e amministrativa: nota a Cass. civ., sez. un. n. 19598 del 18 
settembre 2020 / Andrea Carbone. - 

P. 65-78 
CHITI, Mario P. 
La *Corte costituzionale come giudice naturale dell’assetto nazionale delle giurisdizioni : nota a Cass. civ., sez. un. ord. n. 19598 del 18 settembre 2020 
/ Mario P. Chiti. - 

P. 1-30 
MIRATE, Silvia 
La *legittimazione a ricorrere del concorrente escluso dalla gara : la Cassazione sceglie il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia : nota a Cass. civ., 
sez. un., n. 19598 del 18 settembre 2020 / Silvia Mirate. - 

P. 79-101 
PAJNO, Alessandro 
L’*ordinanza n. 19598/2020 delle Sezioni unite della Cassazione fra costruzione e decostruzione / Alessandro Pajno. - 

P. 31-55 
SANDULLI, Aldo <1966-    > 
*Impervi sentieri dell’interlegalità : dal conflitto tra giurisdizioni allo scontro tra ordinamenti : nota a Cass. civ., sez. un., ord. n. 19598 del 18 settembre 
2020 / Aldo Sandulli. - 

P. 57-63 
  
*Rivista italiana di politiche pubbliche. - Roma : Carocci. - 1 (2002)- ; 22 cm. ((Quadrimestrale. - Dal 2006 l’editore è: Il Mulino e cambia veste 
tipografica. 
Per.B.1147 esp.91 
  
anno 2021 : n. 3  
BITONTI, Alberto 
*Chi detta l’agenda? Le dichiarazioni pubbliche dei gruppi di interesse sul Recovery Fund / Alberto Bitonti ... [et al.]. - 

P. 459-482 
BRESSANELLI, Edoardo - QUAGLIA, Lucia 
La *Genesi del Next Generation EU : intergovernativismo vs sovranazionalismo? / Edoardo Bressanelli, Lucia Quaglia. - 

P. 353-376 
CAVATORTO, Sabrina 
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